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EDITORIALE

La sfida deLLa prevenzione 
cardiovascoLare

fausto borghi

Cari	 amici	 soci	 e	

benefattori	 della	

Lega	 Friulana	 per	

il	 Cuore,	 ormai	

si	 sa	molto	 sugli	 stili	di	 vita	

protettivi,	sana	alimentazione,	

attività	 fisica	 regolare,	 vita	

libera	dal	 fumo,	 e	 sui	 fattori	

di	 rischio	 che,	 se	 presenti	

devono	essere	corretti	sino	a	

raggiungerne	 dei	 valori	 “di sicurezza”:	

sovrappeso,	 ipertensione	 arteriosa,	

ipercolesterolemia,	 diabete,	 ma	 i	 dati	

rilevati	continuano	a	dimostrare	quanto	

lontana	 è	 la	 maggior	 parte	 della	

popolazione	 dalle	 raccomandazioni	

scientifiche	 per	 la	 prevenzione	

cardiovascolare.	 Come	 Lega	 Friulana	

per	 il	 Cuore	 abbiamo	 sempre	 sposato	

la	 massima	 “Pensa globalmente 

ed agisci localmente”	 e	 la	 dovizia	

delle	nostre	iniziative,	basata	su	solide	

evidenze	 scientifiche,	 lo	 dimostra.	 Ed	

è	 con	 questi	 presupposti	 che	 abbiamo	

valuto	 iniziare	 e	 a	 diffondere	 la	

prevenzione	 cardiovascolare	 “con una 

sana alimentazione e attività fisica”	

sin	 dalla	 prima	 infanzia.	 Come	 potrete	

vedere	dal	servizio	all’interno	

continuiamo	 con	 il	 progetto	

“crescere sano e forte in 

allegria”	 in	 collaborazione	

con	 l’ASS4	 e	 anche	 nella	

scuola	 della	 prima	 infanzia	

di	Via	d’Artegna	a	Udine	si	è	

rivelato	 un	 grande	 successo	

di	 interesse	 e	 di	 impegno	

sia	da	parte	dei	 fanciulli	che	

di	tutte	le	insegnanti	e	tutto	ciò	grazie	

al	 prezioso	 lavoro	 del	 consigliere	 Chef	

Stefano	 Ravarini	 e	 del	 consigliere	 e	

assistente	 alla	 segreteria	 Elisabetta	

Borghi.

Un	 grandissimo	 grazie	 ai	 nostri	 soci,	

ai	 donatori	 e	 ai	 volontari	 che	 rendono	

possibile	 il	 passaggio	 “dal dire al 

fare” ma	un	appello	a	tutti	voi	perché	

il	lavoro	è	molto,	ma	entusiasmante	ed	

umanamente	gratificante	indicare	la	via	

della	 salute	 che	 è	 il	 nostro	 bene	 più	

prezioso.	La	Lega	Friulana	per	il	Cuore	è	

una	risorsa	di	salute.	Facciamola	crescere	

e	 conoscere	 a	 tutti	 reclutando,	 anche	

voi,	nuovi	soci	perché	solo	con	il	Vostro	

contributo	e	aiuto	possiamo	Esistere.

GRAzIe dI tuttO CuORe!
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cuore e salute

A tutti piacerebbe avere 
la possibilità di dedicarsi allo sport
preferito ma i ritmi di oggi non
sempre lo consentono. Se non
riusciamo a praticare sport
possiamo però svolgere attività
fisica, cioè “qualsiasi movimento
corporeo prodotto dai muscoli che
richiede un dispendio
energetico”. Essere attivi significa,
infatti, compiere anche i normali,
semplici e piacevoli gesti
quotidiani come camminare,
ballare, fare giardinaggio, ecc.

NO! 
Basta approfittare
In modo intelligente delle
opportunità che ci offre l’ambiente
circostante. È semplicissimo. In
ufficio, ad esempio.
Trascorriamo circa lametà del
tempo della nostra giornata nel
luogo di lavoro stando seduti per
ore. Nell’ambito di questo tempo ci
sono momenti che possiamo
utilizzare a vantaggio della salute
e del benessere.

Per stare bene e mantenersi in forma,
l’Organizzazione mondiale della sanità - OMS
raccomanda di svolgere attività fisica ogni
giorno per almeno 30 minuti.

Peccato, è gratis e sotto 
i nostri occhi, 
anzi, sotto i nostri piedi. 

Sì! 
Iniziamo ad usare le scale 
al posto dell’ascensore.

Fare le scale a piedi è un esercizio comodo 
e gratuito che apporta benefici al nostro
organismo

L’attività
fisica fa

bene, ma chi
ha tempo?

Rinunciare
all’attività 

fisica?

Un solo gesto 
tanti risultati

Abbiamo
l’occasione a

portata di mano
e non la

sfruttiamo? 

Veramente
basta così

poco? 

Migliora l’umore •

Migliora l'elasticità •
di arterie e vene

Favorisce il buon •
funzionamento 

dell’intestino

Migliora equilibrio •
e coordinazione

Migliora •
la massa ossea

Se hai dubbi, 
chiedi consiglio 

al tuo medico. 

Perché, non dedichiamo ogni
giorno del tempo ad una
piacevole camminata? 
Le occasioni da sfruttare ci sono…
parcheggiare l’auto un po’ più
lontano rispetto alla nostra
destinazione. Scendere una
fermata prima del bus per
camminare a ritmo moderato.
Quante volte, inoltre, senza
pensarci, abbiamo utilizzato l’auto
per piccoli spostamenti quando
avremmo potuto tranquillamente
percorre il tragitto a piedi?
Camminare riduce anche lo stress
e aiuta a rilassarsi mentalmente.

Per evitare una vita sedentaria bastano pochi
piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini.
Approfittiamo di ogni occasione  
per mantenerci attivi!

  
    
  

        
        

       

INMINISTERO
FOR

MA
info su intranet

Ogni volta 
che prevale la pigrizia,
ricordiamoci che
l’organismo umano
non è nato 
per l’inattività 
e che una vita attiva 
è lo strumento
migliore per prevenire
molte patologie.

Le occasioni
da sfruttare

per muoversi
ci sono... 
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Salire e scendere le scale più volte al giorno
contribuisce a raggiungere i 30 minuti 
di attività fisica quotidiana raccomandati e di
ottenere risultati significativi in termini di salute.

Per stare meglio non è necessario
diventare atleti o vincere le gare.
Usare le scale pochi minuti al
giorno, tutti i giorni, è una sana
abitudine che apportare
importanti benefici alla salute. E
le buone abitudini, si sa, possono
anche essere contagiose. 

Una volta tanto, lasciamoci
contagiare! Chi si abitua ad usare
sempre le scale tende a
promuovere questi
comportamenti virtuosi anche tra
i familiari, gli amici e i colleghi di
lavoro. Tende a praticarli anche a
casa e in altri ambienti.

Usa le scale 
in sicurezza

• Inizia con cautela e aumenta
gradualmente

• Segui il ritmo del tuo passo,
non è una gara

• Respira correttamente 

• Presta attenzione ai gradini 

• Appoggia sugli scalini l’intera
superficie del piede e non solo
la punta

• Assumi una corretta postura
della schiena mantendola
eretta e piegandoti
leggermente in avanti ad ogni
passo; accompagna il
movimento delle gambe con
quello alternato delle braccia

• Indossa calzature idonee

Se hai dubbi, chiedi consiglio 
al tuo medico. 

Per il suo potere allenante salire le
scale è considerato uno sport a
costo zero e negli USA rappresenta
l’ultima tendenza nel fitness. Lo
“stair climbing” è una vera e propria
disciplina sportiva con tanto di
federazione e campionato del
mondo.  Le gare del “Vertical World
Circuit” si svolgono nei grattacieli
più suggestivi: dal Taipei 101 Tower
di Taiwan (448 metri e 91 piani) al
Pirelli di Milano (127 metri e 31
piani).

Lo sapevi?

• È una attività aerobica che, soprattutto
se praticata con regolarità, contribuisce
a mantenere in salute il nostro apparato
cardiovascolare migliorando la
frequenza cardiaca, il consumo di
ossigeno e la resistenza cardiovascolare. 

• Salire le scale può aumentare la forza
muscolare e migliorare l’efficienza dei
muscoli delle gambe, compresi i
quadricipiti, bicipiti femorali e polpacci,
così come i flessori dell'anca e glutei. 

• Contribuisce a mantenere il peso 
nella norma perchè aiuta a bruciare
calorie

• È conveniente! A differenza di sport e
attività ginniche, salire le scale non
richiede equipaggiamento. È davvero
alla portata di tutti. Non occorre
nient’altro che il nostro corpo e,
naturalmente, semplici gradini.
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per mantenerci attivi!
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Ogni volta 
che prevale la pigrizia,
ricordiamoci che
l’organismo umano
non è nato 
per l’inattività 
e che una vita attiva 
è lo strumento
migliore per prevenire
molte patologie.

Le occasioni
da sfruttare

per muoversi
ci sono... 
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QUando pressione aLTa, Grassi, zUccHero  
deL sanGUe e pancia… vanno insieMe,  

iL riscHio va aLLe sTeLLe!
Molte persone ormai sanno che la pressione eleva-
ta(a1 di sopra dei 130/85 mmHg), lo zucchero del 
sangue — o glicemia — più alto di 110 mg/dl, ed i 
grassi circolanti in eccesso sono potenti fattori di 
rischio per l’infarto miocardico e l’ictus cerebrale, 
assieme ad altri tra cui spicca il fumo di sigaretta. 
Pochi sanno che i fattori prima ricordati sono talo-
ra collegati tra di loro in un insieme chiamato dagli 
studiosi “sindrome metabolica”, che conferisce a 
chi ne è portatore un rischio di gran lunga maggio-
re della somma dei singoli fattori coinvolti. Convie-
ne pertanto analizzare in dettaglio questa sindrome 
(vuol dire insieme dei segni e dei sintomi di una 
data situazione clinica), valutando che cos’è, da che 
cosa deriva, come si diagnostica e come si può com-
battere per prevenire le malattie cardiovascolari.

Che cos’è la sindrome metabolica?

La sindrome metabolica è caratterizzata da un 
gruppo di fattori di rischio coesistenti in una singo-
la persona. Essi includono:

 Obesità addominale, cioè un eccesso di grasso 
corporeo dentro e attorno all’addome (pancia).

 Dislipidemia aterogenica, che vuol dire un di-
sordine dei grassi circolanti, in particolare elevati 
trigliceridi e basso colesterolo buono (HDL) che 
promuovono la crescita di placche aterosclerotiche 
nelle pareti delle arterie.

 Pressione arteriosa elevata, al di sopra di 130/85 
millimetri di mercurio.

 Insulinoresistenza o intolleranza al glucosio: il 
corpo non riesce ad utilizzare in modo corretto l’in-
sulina o lo zucchero nel sangue, detto glicemia.

 Stato protrombotico: nel sangue sono elevate al-
cune sostanze come il fibrinogeno che rendono il 
sangue stesso più facilmente coagulabile all’interno 
dei vasi.

 Stato proinfiammatorio: nel corpo si ritrovano 
in eccesso delle sostanze (come la proteina C reat-
tiva ad elevata sensibilità, peraltro ancora in fase di 
ricerca), che indicano un’abnorme reazione dell’or-

ganismo, che danneggia i vasi.
Le cause di questa sindrome sono sovrappeso/
obesità, inattività fisica e fattori genetici.

Chi ha la sindrome metabolica?

Questa sindrome sta diventando sempre più comu-
ne: nei paesi occidentali si stima che coinvolga il 
20-25 percento della popolazione adulta.
La sindrome è associata ad un disturbo generaliz-
zato del metabolismo (che è l’insieme delle trasfor-
mazioni chimiche ed energetiche dell’organismo), 
chiamato insulinoresistenza, che impedisce al cor-
po di utilizzare correttamente l’insulina prodotta 
dal pancreas. Alcune persone sono geneticamente 
predisposte all’insulinoresistenza, in altre fattori 
acquisiti come l’eccesso di grasso corporeo o la se-
dentarietà possono svilupparla. I meccanismi bio-
logici, che correlano l’insulinoresistenza ai fattori di 
rischio descritti, non sono stati del tutto chiariti e 
sono oggetto di ricerca in tutto il mondo.

Come si diagnostica  
la sindrome metabolica?

Secondo le più recenti linee guida americane ed eu-
ropee la sindrome metabolica è definita dalla pre-
senza di tre o più di queste componenti:

 Obesità addominale caratterizzata da una misu-
ra della circonferenza della vita, fatta con un comu-
ne metro da sarto, maggiore di 102 cm negli uomini 
e 88 cm nelle donne.

 Trigliceridi del sangue (prelievo dopo un digiu-
no di 14 ore) uguali o superiori a 150 mg/dl.

 Colesterolo HDL (chiamato anche buono per-
ché protettivo, misurato nello stesso prelievo dei 
trigliceridi) minore di 40 mg/dl negli uomini e 50 
mg/dl nelle donne.

 Pressione arteriosa (più misurazioni, in almeno 
due occasioni diverse) maggiore di 130/85 millime-
tri di mercurio (abbreviati in mmHg).

 Glicemia a digiuno, dosata con prelievo in un 
laboratorio — non dal dito — uguale o superiore a 
110 mg/dl; anche qui utile una conferma.

Come si previene e combatte
la sindrome metabolica?

Poiché la sindrome deriva dall’insulinoresistenza, 
è chiaro che è questa ad essere l’oggetto principale 
della prevenzione e della terapia. A tutt’oggi le so-
cietà scientifiche e gli istituti scientifici governativi 
dei principali paesi occidentali riportano che il me-
todo più sicuro, più efficace e più preferibile per 
prevenire e ridurre l’insulinoresistenza è raggiun-
gere e mantenere il giusto peso corporeo e pratica-
re regolare attività fisica.

A cura di Diego Vanuzzo e Lorenza Pilotto, Centro di Prevenzione Cardiovascolare, ASS 4 “Medio Friuli”, Udine.

cuore e salute
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 Glicemia a digiuno, dosata con prelievo in un 
laboratorio — non dal dito — uguale o superiore a 
110 mg/dl; anche qui utile una conferma.

Come si previene e combatte
la sindrome metabolica?

Poiché la sindrome deriva dall’insulinoresistenza, 
è chiaro che è questa ad essere l’oggetto principale 
della prevenzione e della terapia. A tutt’oggi le so-
cietà scientifiche e gli istituti scientifici governativi 
dei principali paesi occidentali riportano che il me-
todo più sicuro, più efficace e più preferibile per 
prevenire e ridurre l’insulinoresistenza è raggiun-
gere e mantenere il giusto peso corporeo e pratica-
re regolare attività fisica.

Altri passi importanti per ridurre i rischi connessi 
alla sindrome metabolica sono, per le persone affette:

 Monitorare con periodicità il peso corporeo e la 
pressione arteriosa (ad esempio una volta la setti-
mana), la circonferenza della vita (ad esempio una 
volta al mese), la glicemia e Passetto lipidico - che 
vuol dire colesterolo totale, colesterolo HDL, trigli-
ceridi misurati nello stesso prelievo dopo un digiu-
no di almeno 14 ore - ad esempio una volta ogni tre 
o quattro mesi.

 Trattare la dislipidemia, l’ipertensione e l’iper-
glicemia secondo i consigli del medico curante e del 
cardiologo se consultato.

 Se ipertesi verificare la terapia col curante per 
i diversi effetti di questi farmaci sull’insulinoresi-
stenza.

Per calcolare il giusto peso corporeo, si utilizza l’indice di massa corporea, che, pur derivando da una formu-
la un po’ complessa, è facilmente ricavabile dallo schema allegato.

cuore e salute

Per quanto riguarda la regolare attività fisica, con 
la premessa che è sempre bene consultare il proprio 
medico curante prima di iniziarla, le recenti linee 
guida europee raccomandano di praticare attività 
piacevoli come camminare a passo svelto, bicicletta 
o cyclette, corsa lenta, nuoto, sci di fondo, tennis, 
etc. preferibilmente da 30 a 45 minuti per 4 o 5 vol-

te la settimana. Ogni attività dovrebbe essere pre-
ceduta da un periodo di riscaldamento. L’intensità 
consigliata e di tipo moderato e richiede un calcolo 
della frequenza del polso da non superare, ma il se-
guente schema può aiutare a percepirla. Anche uno 
sforzo lieve è comunque positivo.
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ogni occasione è buona per muoversi!
La piramide dell’esercizio fisico ci mostra quali sono le attività base che andrebbero svolte ogni giorno, quali set-
timanalmente e quali andrebbero evitate. Chi è stato colpito da un infarto dovrà ovviamente riprendere le attività 
motorie in maniera graduale e controllata. L’attività flsica infatti esercita un effetto molto positivo sul cuore in 
quanto muscolo e permette di ridurre fattori di rischi come stress, obesità, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia.

Livello
dello sforzo

Temperatura
corporea
percepita

Si può Il respiro è Promozione
della salute

Molto lieve

Lieve

Moderato

Vigoroso

Massimale  
(si può mantenere 

per poco)

Temperatura  
normale

Si inizia a sentire 
caldo

Più caldo

Piuttosto caldo,
sudorazione

Molto caldo,
sudorazione  

profusa

Parlare  
normalmente

Fischiettare  
o cantare

Dire delle frasi

Dire frasi  
molto brevi

Parlare con
difficoltà

Regolare

Più veloce

Molto più veloce

Si inizia  
ad ansimare

Si ansima

No

Si

Si

Si, dopo
controllo medico

Si, dopo
controllo medico

cuore e salute
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la posta del cuore

Gentile dott.ssa sono una donna di 73 anni, 
l’anno scorso ho avuto un infarto al mio-
cardio. Adesso mi hanno prescritto Atorva-
statina 40 mg al giorno. Ma è proprio vero 
che dovrò assumerlo per tutta la vita?

Sì	signora,	è	proprio	così!
Sono	proprio	queste	cure	a	tenere	lonta-
no	 un	 secondo	 infarto,	 in	 particolare	 se	
l’infarto	è	stato	causato	da	un	livello	alto	
di	 colesterolo:	 perché	 non	 basta	 abbas-
sare	 l’LDL-colesterolo,	 bisogna	 addirittu-
ra	 abbatterlo!	 Soprattutto	dopo	un	 infar-
to!	 Nei	 pazienti	 con	 sindrome	 coronarica	
acuta,	 alla	 luce	 dei	 risultati	 dello	 Studio	
‘Improve-it’,	presentati	per	 la	prima	volta	
nel	 novembre	 2014	 durante	 il	 congresso	
dell’American	 Heart	 Association	 è	 stato		
dimostrato	quanto	sia	importante	abbatte-
re	i	livelli	di	LDL	-	meglio	conosciuto	come	
colesterolo	 ‘cattivo’	 -	 soprattutto	 nei	 pa-
zienti	 ad	alto	 rischio:	Una	volta	dimesso	
dall’Ospedale,	con	la	prescrizione	terapeu-
tica	e	qualche	raccomandazione	su	come	
cambiare	gli	stili	di	vita,	il	paziente	a	casa	
si	trova	da	solo	e	spesso	non	riesce	a	re-
stare	ben	aderente	agli	obiettivi	di	salute	
e	 di	 stile	 di	 vita	 raccomandati,	 	 non	 al-
lontanando	quindi	adeguatamente	i	fattori	
di	 rischio	 che	sono	stati	 causa	dell’infar-
to	o,	ancor	peggio,	non	seguendo	corret-
tamente	 la	 terapia	 assegnata.	 Oggi	 sap-
piamo	 quale	 strada	 percorrere,	 oltre	 alla	
correzione	degli	stili	di	vita	e	all’aderenza	
alla	terapia	dobbiamo	affiancare	strumenti	

farmacologici	in	grado	di	abbattere	la	so-
glia	di	LDL	sotto	il	limite	di	sicurezza	di	70	
milligrammi	per	decilitro.
	
Per	raggiungere	l’obiettivo,	abbattere	il	co-
lesterolo	sotto	il	limite	di	sicurezza	di	70	
mg/dL,	disponiamo	di	nuove	associazioni	
di	farmaci:	in	particolare	dell’Ezetimibe	in	
associazione	a	Simvastatina,	che	come	di-
mostra	lo	studio	Improve-it,	ha	ridotto	del	
13%	gli	infarti	miocardici	acuti,	del	21%	gli	
ictus	 cerebrali	 e	 del	 6,4%	 gli	 eventi	 car-
diovascolari	 in	genere.	E’	un	beneficio	di	
gran	lunga	più	ampio	di	quello	che	si	può	
ottenere	 con	 qualsiasi	 altra	 strategia	 	 e	
senza	avere	quegli	effetti	indesiderati	che	
si	avrebbero	con	l’utilizzo	di	statine	ad	alti	
dosaggi.	 Ma	 per	 proseguire	 nella	 giusta	
direzione,	ci	deve	essere	anche	una	presa	
di	coscienza	da	parte	sia	del	paziente	che	
del	 medico	 per	 impostare	 sin	 da	 subito	
una	 terapia	 cronica	 a	 lungo	 termine	 che	
possa	garantire	efficacia	e	tollerabilità	nel	
tempo	esattamente	come	le	è	stato	detto,	
cara	signora!	
Ciò	 detto	 concludo	 segnalando	 che	 agli	
italiani	fa	più	paura	l’idea	di	avere	il	pri-
mo	 infarto	 che	 la	 concreta	 possibilità	 di	
averne	un	secondo.	Passato	il	panico	della	
prima	volta,	per	molti	cala	l’attenzione	e	le	
terapie	 si	 ‘diluiscono’,	 spesso	 addirittura	
s’interrompono	per	paura	di	 supposti	 ef-
fetti	negativi	delle	medicine.	Ma		consideri	
che	dietro	le	indicazioni	che	le	sono	state	
date,	ci	sono	studi	clinici	su	centinaia	di	
migliaia	di	pazienti	che	hanno	dimostrato,	
senza	ombra	di	dubbio,	l’efficacia	e	la	tol-
lerabilità	della	prescrizione.

A	cura	della	
dr.ssa	Maria	grazia	
Baldin,	Direttore	
Struttura	Operativa	
Complessa	di	
Cardiologia	Ospedale	
Civile	di	Palmanova

Scrivere	a:
La posta del Cuore
Via	Savorgnana,	43
33100	Udine
posta.delcuore@tiscali.it
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VITA ASSOCIATIVA

“crescere sani 
e forTi in aLLeGria”

L’aver aderito al progetto “Crescere sani e 
forti in allegria”, ha offerto ai bambini “gran-
di” della Scuola l’opportunità di divenire, 
per un giorno, mini chef, protagonisti in un  
laboratorio di sana cucina.
Il tutto sotto la guida esperta della signora 
Elisabetta e dello chef Stefano, incaricati 
dalla Lega Friulana per il Cuore.
Mettendosi in gioco, attraverso una pluralità 
di esperienze sensoriali, è il giusto approc-
cio per i bambini all’educazione alimentare.
E’ così che possono sperimentare il cibo non 
solo come necessità bensì come ricerca di 
piacere, come linguaggio, come creatività…

Nel corso dell’esperienza di cucina, i bambi-
ni hanno avuto modo di affinare la propria 
curiosità, la manualità, la creatività, sco-
prendo gli alimenti ed imparando ad avere 
un nuovo rapporto con il cibo.
Un rapporto che passa attraverso i 5 sensi in 
modo spontaneo e divertente.
Tutti siamo convinti che a mangiar bene si 
comincia da piccoli e che i cibi della salute 
sono frutta e verdura… Proprio questa av-
ventura è riuscita a mettere d’accordo i bam-
bini con la verdura.
Meglio ancora se il tutto condito con un piz-
zico di allegria.

I bambini “grandi” impegnati in un laboratorio di cucina sotto la guida esperta degli  
incaricati della Lega Friulana per il Cuore

scUoLa deLL’infanzia a Udine in via d’arTeGna

Elisabetta Borghi
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VITA ASSOCIATIVA

Con entusiasmo la Scuola ha aderito al Progetto 
Crescere sani e forti in allegria  - “A TORZEON PAL 
ORT” realizzato dal Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASS4 “Medio Friuli”, in collaborazione con la 
Lega Friulana per il Cuore. L’obiettivo è di propor-
re, fin dall’infanzia, corrette abitudini alimentari 
coinvolgendo la scuola, i bambini e le loro famiglie. 
Particolarmente accattivante il racconto che ci gui-
da, ne è autrice ed illustratrice Miriam Pupini.
Valore aggiunto del percorso è la pluralità di cana-
li di comunicazione, di informazione che vengono 
attivati: il fare, il giocare, le illustrazioni, l’uso di lin-
gue diverse, il coinvolgimento, per parteciparvi, di 
tutti gli organi di senso.
La scuola condivide quanto sostenuto dai referenti 
del Progetto: “Intervenire sui bambini è vincente 
perché tanto prima si orientano le abitudini verso 

scelte salutari, tanto più duraturi saranno i risul-
tati. Iniziamo col far contare 5 porzioni di frutta 
e verdura al giorno scegliendone i 5 colori, col 
far conoscere le verdure e le loro stagioni: questo 
diventa per i bambini un simpatico modo di ap-
prendere la salute, sperimentandone la bellezza a 
scuola e in famiglia”.
Un piccolo bruco ci accompagna nel viaggio … 
tre animaletti dell’orto, la lucciola, la coccinella e 
la chiocciola, cercano di capire cosa può far smet-
tere il pianto del piccolo bruco affamato, appena 
nato. Iniziano così a fargli assaggiare i vari ortag-
gi, per sanare la sua fame: carote, insalata, pisel-
li… Alla fine il bruco sazio e panciuto si chiude 
nel bozzolo… felice di aver apprezzato tanti buo-
ni ortaggi per diventare poi, una meravigliosa e 
bellissima farfalla!

…daL siTo WeB deLLa scUoLa…
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CUORE E SALUTE

decaLoGo per Un’esTaTe in saLUTe

Informarsi sui rischi che il caldo può procu-
rare sull’organismo è molto importante così 
come lo è la prevenzione, che può essere 
fatta usando piccoli accorgimenti. Ecco, di 
seguito poche regole per affrontare la calura 
estiva con intelligenza.

1 evitare di uscire e, ancor più, svolgere at-
tività fisica nelle ore più calde della giornata 
(dalle ore 12.00 alle 17.00)

2 vivere in un ambiente rin-
frescato da un ventilatore o 
condizionatore; questi elet-
trodomestici contribuiscono 
a ridurre l’umidità dell’aria, 
dando una sensazione di be-
neficio anche se la temperatu-
ra della stanza non diminui-
sce molto; quando si passa 
da un ambiente molto caldo 
ad uno con aria condizio-
nata, però, è meglio coprir-
si; questo vale per tutti ma 
in particolar modo per chi 
soffre di bronchite cronica

3 al sole ripararsi la testa 
con un cappellino, in auto 
usare tendine parasole; in par-
ticolare chi soffre di diabete deve 
esporsi al sole con cautela, onde evitare 
ustioni serie, a causa della minore sensibili-
tà dei recettori al dolore 

4 in caso di cefalea provocata da un col-
po di sole o di calore, bagnarsi subito con 
acqua fresca, per abbassare le temperatura 
corporea

5 bere molti liquidi (almeno due litri al 

giorno, di più se si svolge attività fisica); l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
consiglia di bere anche se non se ne sente il 
bisogno, in quanto vanno reintegrate le per-
dite quotidiane di minerali (soprattutto po-
tassio, sodio e magnesio) e liquidi, evitando 
le bevande gasate, zuccherate e troppo fred-
de; queste ultime contrastano con la tempe-
ratura corporea e potrebbero provocare l’in-
sorgenza di congestioni gravi; evitare inoltre 
bevande alcoliche e caffé che, aumentando 
la sudorazione e la sensazione di calore con-

tribuiscono alla disidratazione

6 non assumere integratori 
salini senza consultare il pro-
prio medico

7 fare pasti leggeri, preferen-
do la pasta, la frutta e la ver-
dura alla carne e ai fritti; in 
estate c’è bisogno di meno 
calorie

8 indossare indumenti 
chiari, non aderenti, di coto-
ne o lino, in quanto le fibre 
sintetiche impediscono la 

traspirazione oltre a provo-
care irritazioni di tipo allergi-

co, fastidiosi pruriti e arrossamenti 
che potrebbero complicare la situazione

9 chi soffre di ipertensione arteriosa (pres-
sione alta) non deve interrompere o sostitu-
ire di propria iniziativa i farmaci antiiper-
tensivi, anche in caso di effetti collaterali, 
ma consultare sempre il proprio medico

10 in vacanza privilegiare le zone collinari 
o quelle termali. 


